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RACCOMANDATA A MANO – A/R – PEC1 

Al Ministero dell’Istruzione 

nella persona del Ministro pro tempore 

Viale Trastevere 76/A  

00153 – Roma 

 

Al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale (ex U.S.P.) per la Provincia di 

________________________________________ 

Via______________________________ n._______ 

C.A.P.___________Città_______________________  

Oggetto: Richiesta valutazione servizio Militare prestato non in costanza di nomina nelle GPS e 
Graduatorie d'Istituto per il biennio 2022/24. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________________  

(prov_______) il__________________ residente in______________________________________________  

(prov_______) Via _____________________________________  n. _________  telefono ______________  

cellulare  ________________________ codice fiscale____________________________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC2 ___________________________________ 

PREMESSO CHE 

- il/la sottoscritto/a ha presentato attraverso il sistema Polis Istanze OnLine domanda di inclusione nella I/II 

Fascia delle GPS della provincia di ______________ e nella relativa II/III fascia delle Graduatorie di circolo 

 
1 Inviare entro e non oltre il prossimo 6 agosto 2020 a mezzo PEC o Raccomandata A/R al Ministero e all'ATP 
della provincia scelta su Istanze OnLine per l'inserimento in GPS. Ricordarsi di conservare copia della diffida e delle 
ricevute di spedizione/ricezione 
2  Se disponibile, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
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e d’istituto per il biennio 2022/24 per la/e classe/i di concorso 

______________________________________________________________________________________;3 

- il/la sottoscritto ha prestato servizio militare di leva (o equiparato) dal _________ al 

__________________________ presso ___________________________ come correttamente 

indicato nel congedo militare e ne richiede la valutazione come servizio specifico, pur se 

prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione nella classe di 

concorso ___________________ 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a con la presente che integra ma non sostituisce la domanda 

presentata su Istanze Online,  

CHIEDE 

la valutazione del servizio militare indicato come servizio specifico e, contestualmente,  

DIFFIDA 

Le amministrazioni in indirizzo, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, dal non voler 

provvedere a quanto richiesto entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla ricezione della presente 

CON ESPRESSO AVVISO CHE 

in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto, il/la sottoscritto/a si riserva di adire senza ulteriore 

preavviso le opportune sedi a tutela dei propri diritti. 

Si allega copia del proprio documento d’identità. 

Cordiali saluti.  

 

______________, ____/____/________  
                (Luogo e data) 
                                                                                  

 
                               (Firma)                 

 
3 Inserire la/le classe/i di concorso per cui si chiede inserimento in GPS.  


